
Foglie d’Oro
More than   Contract.



Foglie d’oro redefines contract and brings the style of a prestigious brand also in the great projects: beauty, elegance and 
simplicity, big numbers and craftsmanship come together in a line full of personality.

More than Contract means quality of the raw material, supplied through the best FSC certified forests and guaranteed 
by the total control over the entire supply chain, variety of solutions and finishes, but also ability to listen to the customer’s 
needs, developing collaborative projects with architects and contractors, to always offer the best solution in terms of 
structure and wood.

Foglie d’Oro, strong from the control of the entire production chain transfers the expertise and attention to detail that 
characterize its most prestigious lines also in setting up of large spaces, hotels, buildings, residential areas.

Foglie d’Oro

Forest Stewardship Council

Foglie d’Oro ridefinisce il concetto di contract e porta lo stile di un marchio prestigioso anche nelle grandi realizzazioni: 
bellezza, raffinatezza e semplicità, grandi numeri e cura artigianale si incontrano in una linea ricca di personalità.

More than Contract significa qualità della materia prima, approvigionata attraverso le migliori foreste certificate FSC e 
garantita dal controllo dell’intera filiera produttiva, molteplicità di soluzioni e finiture, ma soprattutto capacità di ascoltare 
le esigenze del cliente, elaborando i progetti in collaborazione con architetti e contraenti, per offrire sempre la migliore 
soluzione in termini di struttura e legno.

Foglie d’Oro, forte del controllo totale della filiera trasferisce la competenza e la cura per i dettagli che caratterizzano le 
sue linee più prestigiose anche nell’allestimento di grandi spazi, hotel, palazzi, zone residenziali.

More than Contract
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Ter14

Pavimento a tre strati di spessore 14mm, con listoni M/F bisellati sui quattro lati, disponibili in noce americano o rovere e controbilanciato 
con un pannello bistrato di abete, prodotto direttamente da Foglie d’Oro: una garanzia nella qualità di incollaggio, stabilità e struttura.

3 layer flooring, 14 mm thick, with planks T&G bevelled on all 4 sides, available in American walnut o oak and counterbalanced with 
a two-layer fir panel, manufactured directly from Foglie d’Oro: a guarantee on the quality of bonding, stability and structure.

10,5 mm controbilanciatura abete
10,5 mm fir counterbalancing

3,5 mm legno nobile
3,5 mm noble top layer

Foglie d’Oro garantisce una possibilità di personalizzazione fuori dal comune nel settore delle grandi realizzazioni, 
già a partire dallo spessore dei listoni. Per il contract propone infatti cinque tipi di prefinito: listoni bisellati sui quattro 
lati, in noce americano o rovere, controbilanciati in multistrato di betulla o bistrato di abete. Ter14, Bis12, Bis9,5: 
Foglie d’Oro ha la soluzione, a te la scelta.

Foglie d’Oro provides customization options uncommon in major contracts, as early as the thickness of the planks. 
For the Contract line proposes five types of parquet: planks bevelled on all four sides, American walnut or oak, 
counterbalanced with multilayer birch or two-layer fir panels. Ter14, Bis12, Bis9,5: Foglie d’Oro has the solution, the 
choice is yours.

Una scelta di spessore
A choice of thickness
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8,5 mm controbilanciatura betulla

3,5 mm legno nobile

Bis12

Pavimento bistrato di spessore 12mm, con lato nobile in rovere, controbilanciato con un pannello di betulla, M/F bisellato sui quattro lati.
Two layer engineered flooring, 12 mm thick, with oak noble top layer, counterbalanced with a birch multilayer panel, T&G bevelled on all 4 sides.

Bis9,5

Pavimento bistrato di spessore 9,5mm, con lato nobile in rovere, controbilanciato con un pannello di betulla, M/F bisellato sui quattro lati.
Two layer engineered flooring,9.5 mm thick, with oak noble top layer, counterbalanced with a birch multilayer panel, T&G bevelled on 
all 4 sides.

6 mm controbilanciatura betulla

3,5 mm legno nobile

6 mm birch counterbalancing

3,5 mm noble top layer

8,5 mm birch counterbalancing

3,5 mm noble top layer
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Rustic

Nature

Select

Noce Americano

Codice/Code Spessore/ thickness Larghezza/width Lunghezza/length

Ter14 14 mm

120 mm 600<2200 mm

140/160 mm 600<2200 mm

180 mm 800/2400 mm

Codice/Code Spessore/ thickness Larghezza/width Lunghezza/length

Ter14 14 mm 180 mm 800/2400 mm

Codice/Code Spessore/ thickness Larghezza/width Lunghezza/length

Ter14 14 mm

120 mm 600<2200 mm

140/160 mm 600<2200 mm

180 mm 800/2400 mm

Qualità impareggiabili
Unparalleled quality

American walnut

Articoli in foto grezzi. Items shown in the pictures unfinished.6



Rustic

Select

Rovere

Codice/Code Spessore/ thickness Larghezza/width Lunghezza/length

Bis9,5 9,5 mm 140 mm 600<1800 mm

Bis12 12 mm 120 mm 600<2000 mm

Ter14 14 mm
140/160 mm 600<2200 mm

180 mm 600/2400 mm

Codice/Code Spessore/ thickness Larghezza/width Lunghezza/length

Ter14 14 mm 180 mm 600/2400 mm

Oak

Noce americano o rovere? Qualunque sia la tua scelta, con Foglie d’Oro è una scelta di qualità, che puoi declinare 
nelle varianti Select, Rustic e Nature.. Ogni progetto, anche il più grande, ha un’anima inconfondibile. 
Foglie d’Oro ti permette di esprimerla al meglio.

Articoli in foto grezzi. Items shown in the pictures unfinished.

American walnut or oak? Whatever your choice, with Foglie d’Oro it is a quality choice, you can select the variants Select, 
Nature and Rustic. Each project, even the biggest, has an unmistakable soul. Foglie d’Oro allows you to express your 
best.
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Ca’ Sette Soft Noce Americano, prelevigato, verniciato naturale
 American walnut, sanded, natural varnished.

Ca’ Da Ponte Noce Americano, spazzolato, tinto, verniciato
 American walnut, brushed, stained, varnished

Ca’ Foscolo Noce Americano, spazzolato, verniciato naturale
 American walnut, brushed, natural varnished

Noce americano
American walnut
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Ca’ Foscolo Noce Americano, spazzolato, verniciato naturale
 American walnut, brushed, natural varnished

Disponibili in tre diverse finiture o personalizzabili, i listoni in noce americano di Foglie d’Oro sanno raccontare 
grandi emozioni, anche nella quotidianità dei grandi spazi.

Available in three different finishes or customizable, the Foglie d’Oro American walnut planks tell of great 
emotions, even in the everyday life of the great environments.
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Primula Rovere spazzolato, verniciato
 Oak, brushed, varnished

Camelia Rovere spazzolato, oliato
 Oak, brushed, oiled

Gligine Rovere spazzolato o prelevigato, verniciato/oliato naturale
 Oak, brushed or sanded, varnished/natural oiled

Tulipano Rovere spazzolato, verniciato
 Oak, brushed, varnished

Rovere
Oak
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Giglio Rovere spazzolato, verniciato
 Oak, brushed, varnished

Orchidea  Rovere, spazzolato, verniciato
    Oak, brushed, varnished

Mimosa Rovere spazzolato, oliato
 Oak, brushed, oiled

I listoni in rovere sono disponibili in sette diverse finiture o personalizzabili. 
Scegli la tonalità emotiva che più assomiglia al tuo progetto.

The oak planks are available in seven different finishes or customizable.
Choose the emotional tone that most closely resembles your project. 
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More than Decking
Foglie d’Oro riveste l’outdoor
Foglie d’oro covers the outdoor

Foglie d’Oro fa evolvere il contract anche nella sua declinazione outdoor. Un decking che impreziosisce e rende 
le superfici esterne belle e confortevoli. Listoni in legno massiccio, disponibili in cinque essenze esotiche ricavate 
da foreste certificate FSC© e con due diversi profili tra i quali scegliere, liscio o millerighe.

Foglie d’Oro evolves contract also in its outdoor flexability. A decking that embellishes and makes
the outer surfaces beautiful and comfortable. Planks of solid wood, available in five exotic essences obtained from 
FSC© certified forests and with two different surfaces to choose from, smooth or ribbed.
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Spessore/ thickness 21 mm

Larghezza/width 145 mm

Lunghezza/length 2100<5000 mm

Profilo/surface su richiesta/on demand

Posa cons./racc. laying viti/screws

Le essenze
The essences

Birmania

Cumarù

Ipé

Teak
Spessore/ thickness 19 mm

Larghezza/width 95 mm

Lunghezza/length 1000<2500 mm

Profilo/surface liscio antiscivolo/smooth anti slip

Posa cons./racc. laying clips-viti/screws

Spessore/ thickness 19 mm

Larghezza/width 90 mm

Lunghezza/length 900<3000 mm

Profilo/surface liscio antiscivolo/smooth anti slip

Posa cons./racc. laying clips-viti/screws
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Five exotic essences, five different ways of interpreting the exterior surface with personality. Foglie d’oro allows 
you to choose between a screw or a clip fixing system. The outdoor planks, with their joists, are available in two 
sizes, 2x4 cm and 4x4 cm.

Cinque essenze esotiche, cinque differenti modi di interpretare la superficie per esterni con personalità. Foglie d’Oro 
ti permette di scegliere tra un fissaggio a viti o a clip. I listoni outdoor sono uniti a magatelli disponibili in due diverse 
dimensioni, 2x4 cm e 4x4 cm.

clips

Fissaggio

viti/screws magatelli/joists
2x4cm4x4cm

Fixing

Latipé

Garapeira
Spessore/ thickness 21 mm 21 mm

Larghezza/width 90/100 mm 120/140 mm

Lunghezza/length 1200<3500 mm 1200<3500 mm

Profilo/surface liscio antiscivolo/smooth anti slip

Posa cons./racc. laying clips-viti/screws viti/screws

Spessore/ thickness 21 mm 21 mm

Larghezza/width 90/100 mm 120/140 mm

Lunghezza/length 1200<3500 mm 1200<3500 mm

Profilo/surface liscio antiscivolo/smooth anti slip

Posa cons./racc. laying clips-viti/screws viti/screws
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Via Pigna, 36 - 36027 
Rosà Vicenza Italia
tel. +39 0424 561704
info@fogliedoro.com
www.fogliedoro.com


